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Area della Ricerca di Sassari 

 

Area della Ricerca di Sassari – località Baldinca Trav. La Crucca n.3 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c-bis) D.Lgs. 50/2016 per l’appalto sotto soglia dei lavori di 
realizzazione di un Impianto fotovoltaico da installarsi sulle coperture degli edifici denominati “G”, “H”, “I” 
CIG 8478365820 - CUP B84E17000300001 

Decreto graduatoria e aggiudicazione provvisoria 
 

IL RESPONSABILE 
 

Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in 

particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di 
seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto 

di lavori, forniture e servizi; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 

01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato 
dalle L. 55/2019 e L. 120/2020; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento per l’appalto è l’Arch. Francesco De Francesco, nominato 
con nota prot. 77008 del 18.11.2016; 

Vista la Decisione a contrarre, prot. Prot. ADRSS 0000125 del 26/10/2020 e successive modifiche Prot. 
ADRSS 0000056 del 14/04/2021; Prot. ADRSS 0000060 DEL 23/04/021, con la quale è stato autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. cbis) del Codice per l’importo 
complessivo a base di gara pari ad € 688.772,43 di cui € 31.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso) allo scopo di individuare l’operatore economico al quale affidare l’appalto di cui all’oggetto, da 
espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA; 

Considerato che con RdO n. 2790331 in data 26.04.2021 veniva inviata lettera di invito per l’esperimento 
della procedura di cui sopra con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 18:00 del 
giorno 17.05.2021 ai n. 15 operatori già individuati secondo quanto riportato nella DAC e successive 
modifiche; 

Considerato che in data 25.05.2021 veniva comunicata agli interessati l’apertura della Busta A virtuale di 

“documentazione amministrativa”; 
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Visto l’elenco con il quale tutte le n. 4 offerte pervenute, ad esito dell’esame della documentazione 

amministrativa e di subprocedimento di soccorso istruttorio, venivano ammesse alla fase successiva di 

gara; 

Considerato che in data 24.06.2021 veniva comunicata agli interessati l’apertura della Busta B virtuale di 

“offerta economica”; 

Considerato che il calcolo della soglia di anomalia non deve avere luogo in quanto il numero di offerte 

pervenute è inferiore a 5; 

Acquisito il parere favorevole del RUP rispetto alla congruità di ciascuna delle n. 4 offerte esaminate e 

pertanto non si è ritenuto di dover avviare verifiche di cui all’art.97 c.1 del Codice; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 
DISPONE 

 
1. di approvare da parte dell’Area della Ricerca di Sassari del Consiglio Nazionale delle Ricerche il 

procedimento di gara e la chiusura della graduatoria come di seguito riportata: 

 

 
2. di rendere provvisoria l’aggiudicazione della RdO MePA n. 2790331 per l’appalto dei lavori 

indicati in oggetto all’operatore economico SURIANO MICHELANGELO – PI 05585300824, con 

sede in Borgetto (PA), la quale offre un prezzo complessivo pari a € 477.388,05 per 

l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto pari al 32,14 % e di cui € 31.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente dovrà 

essere pubblicata (ex art. 29 cc. 1 e 2 del Codice) su: 

 profilo del Committente; 
 piattaforma ANAC. 

 

 

Il Responsabile dell’Area di Ricerca di Sassari 

Dr. Tullio Antonio Pio Venditti 
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